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DOVE ERAVAMO RIMASTI?

 GLI SCOPI

 I DIVERSI PERCORSI SEGUITI

 LA NORMA

 I PASSI SUCCESSIVI

 LE TEMPISTICHE



 Ricetta Elettronica per animali da reddito consolidata;

 Specie animali coinvolte finora: Avicoli, Bovini e Suini;

 APP per gestione off-line delle ricette, delle scorte e dei registri di
trattamento;

 Ricetta Elettronica per mangimi medicati consolidata;

 Formazione «centrale» in fase di completamento.

A CHE PUNTO ERAVAMO?



 ANAGRAFI UFFICIALI

 RICETTA ELETTRONICA PER PET

 GROSSISTI E FARMACISTI

 PROCEDURE DI PREISCRIZIONE

 AREA DEDICATA

 DECRETO E DISCIPLINARE TECNICO

 MANUALE OPERATIVO

A CHE PUNTO SIAMO?



 Formazione «centrale» completata

I modulo di formazione: 27-28 novembre 2017

II modulo di formazione: 10-11 e 12 gennaio 2018 

Oltre 70 veterinari di VMP e LL.PP., di Organizzazioni e non

A CHE PUNTO SIAMO?



Ricette emesse dal 01/01/2018

Dati al 13/04/2018



Ricette emesse nella settimana corrente

Dati al 13/04/2018



 Aggiornamento/creazione ex novo anagrafi ufficiali

Nota DGSAF/1927/P del 26/01/2018

http://demo.izs.it/help/farmaco/help/gestione_anagrafiche

A CHE PUNTO SIAMO?



 Aggiornamento/creazione ex novo anagrafi ufficiali

1. medici veterinari iscritti all’Albo Professionale dell’Ordine provinciale
autorizzati a detenere scorte di medicinali veterinari per attività
zooiatrica (art. 85 del decreto legislativo decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 193 e s.m.i.)

2. impianti in cui sono curati gli animali, allevati e custoditi
professionalmente gli animali non destinati alla produzione di
alimenti, con le indicazioni previste qualora autorizzati alla
detenzione di scorte di medicinali veterinari (artt. 82 - 84 del decreto
legislativo decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e s.m.i.)

3. impianti di allevamento e custodia degli animali destinati alla
produzione di alimenti, con le indicazioni previste qualora autorizzati
alla detenzione di scorte di medicinali veterinari (art. 81 del decreto
legislativo decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e s.m.i.)

ANAGRAFI UFFICIALI



 Sviluppo della Ricetta Elettronica per animali di affezione

Individuati 2 gruppi di medici veterinari liberi professionisti (circa

60), che si occupano di animali d’affezione e di cavalli non DPA per

la fase di costruzione del sistema;

Condivisione del modello e delle regole;

Messa a disposizione, in ambiente di test, dal 20 marzo 2018.

 Farmacisti

A CHE PUNTO SIAMO?



 Ricetta Elettronica per animali di affezione

Ambiente dedicato;

Semplificazione di alcuni passaggi sulla base dei suggerimenti (es. CF,
deroghe, ecc.);

Collegamento con le anagrafi degli animali di affezione, laddove
possibile (microchip);

Collegamento con il prontuario dei medicinali ad uso umano;

Possibilità di selezionare soltanto i medicinali reperibili nel normale
circuito distributivo nazionale;

Creazione apposita area dedicata a vaccini stabulogeni e autovaccini;

RICETTA ELETTRONICA PER ANIMALI DA AFFEZIONE



 Ricetta Elettronica per animali di affezione

Definizione procedure informatiche - e non - per i medicinali
veterinari provenienti da Stato membro o Paese terzo, con o senza
autorizzazione ministeriale;

Prima visita o proseguo terapia;

 Ancora in fase di definizione/sviluppo

Blocco per stupefacenti;

Diagnosi obbligatoria per la prescrizione di antibiotici;

Accreditamento delle farmacie.

RICETTA ELETTRONICA PER ANIMALI DA AFFEZIONE

Milano

9-10 maggio 2018



 Incontro ASCOFARVE (22 gennaio 2018) 13 aprile 2018

 Incontro FEDERFARMA (15 febbraio 2018)

 Incontro MEF (13 marzo 2018)

In corso di realizzazione procedure per aggancio credenziali MEF

FARMACISTI



 Attualmente l’accesso alle banche dati avviene attraverso
username e password

 Procedura di preiscrizione

https://www.vetinfo.sanita.it/p_servizi_csn/#/public/inserisci_p

reiscrizione/intro

Link per la preiscrizione dei medici veterinari liberi professionisti

Regole per la preiscrizione di tutti gli utenti (veterinari, detentori,

proprietari, mangimista, farmacista);

Messa a disposizione, in ambiente di test, dal 22 marzo 2018.

A CHE PUNTO SIAMO?

https://www.vetinfo.sanita.it/p_servizi_csn/#/public/inserisci_preiscrizione/intro


PROCEDURE DI PREISCRIZIONE



PROCEDURE DI PREISCRIZIONE



PROCEDURE DI PREISCRIZIONE



PROCEDURE DI PREISCRIZIONE



PROCEDURE DI PREISCRIZIONE



PROCEDURE DI PREISCRIZIONE



Adozione dello standard SPID (Sistema Pubblico per la gestione
dell’Identità Digitale di cittadini e imprese) di AgID (Agenzia per
l’Italia Digitale)

Dal 1° settembre 2018 è richiesta autenticazione forte per l’accesso 
al sistema:

IDENTIFICAZIONE SECONDO REGOLE CAD

1. Gli utenti che hanno già a disposizione una smart-card CNS
potranno utilizzarla per accedere al sistema informativo



2. Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

IDENTIFICAZIONE SECONDO REGOLE CAD

SPID è la nuova infrastruttura di

«autenticazione» (login) che

permetterà a cittadini e imprese di

accedere con un’unica identità

digitale, in maniera semplice e sicura,

ai servizi online della pubblica

amministrazione:

• prima: codici, chiavi e password

differenti per accedere ai servizi

online della PA;

• dopo: un unico accesso per tutti i

servizi della PA



2. )

IDENTIFICAZIONE SECONDO REGOLE CAD



Discussione su:

 OTP solo per apertura sessione forte?

 Scadenza della sessione?

 Sessione sempre aperta?

 Etc.

IDENTIFICAZIONE SECONDO REGOLE CAD



DECRETO MINISTERIALE

Decreto e disciplinare

Manuale operativo

Gruppo di Lavoro RE:

1. 30 gennaio 2018

2. 1 marzo 2018

3. 6 aprile 2018

Organizzazione/Ente Nominativo

Ministero della Salute Loredana Candela (capogruppo)

Regione Basilicata Gerardo Salvatore

Regione Campania Rosa D’Ambrosio

Regione Calabria Gianluca Grandinetti

Regione Emilia Romagna Giovanna Trambajolo

Regione Lazio Paola Romagnoli

Regione Liguria Roberto Moschi

Regione Lombardia Antonio Vitali 

Regione Marche Alessandro Baiguini

Regione Sicilia Antonino Virga

Regione Toscana Massimo Boschi

Regione Umbria Raffaello Morgante

IZS AM Marco Secone

IZS LER Giovanni Loris Alborali



AREA DEDICATA



AREA DEDICATA

 Manuale Utente On-line;

 Video Tutorial (per ciascun attore);

 Manuale operativo;

 Corsi FAD;

 Chat bot

04_PRESCRIZIONE_VETERINARIA_SUINI_MANGIME_COMPLETO.mp4
Video_chatbot_v1.mp4


Per ulteriori informazioni: l.candela@sanita.it


